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ESTRATTO DELLE DELIBERE 
VERBALE N. 3 

CONSIGLIO DI ISTITUTO  
SEDUTA DEL 30/04/2019 

 

Il giorno 30 del mese di aprile dell’anno duemiladiciannove alle ore 15,00, 

presso i locali della Scuola Secondaria di primo grado, di questa Istituzione 

Scolastica Statale in Frosinone si è riunito il Consiglio di Istituto per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 

      ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Lettura e approvazione verbale precedente; 

2. Variazioni al programma annuale 2019;  

3. Approvazione conto consuntivo E.F. 2018; 

4. Regolamento esperti esterni; 

5. Questionari autovalutazione; 

6. Orario funzionamento Plessi; 

7. Chiusura Plessi Elezioni Europee; 

8. Partecipazione progetti e concorsi; 

9. Manifestazioni di fine anno; 

10. Inserimento/Variazione del Programma annuale 2019 e 

acquisizione al Bilancio sia nella parte entrate che nella parte 

uscite dei progetti P01 “scientifico, tecnico e professionale”: 

Ambienti di apprendimento innovativi per il codice Azione #7 del 

PNSD di cui all’avviso pubblico 27 novembre 2018 n. 30562 per un 

importo di euro 20.000,00; 
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11. Formale presa d’atto del progetto approvato e inserimento al 

PTOF del seguente codice Azione #7 PNSD “Ambienti di 

apprendimento innovativi” e presa d’atto nomina RUP; 

12. Comunicazioni Dirigente Scolastico. 

 
 
------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 
 

 

Il Presidente procede con l’accertamento del numero legale. Sono presenti/assenti i 
seguenti consiglieri: 
  
N. Cognome e nome  Componente Presenti Assenti 

1 Fontana Monica 
Dirigente 
Scolastico X  

2 Capogna Emilia Docente         X  

3 Bauco Patrizia Docente         X 

4 Pacciani Francesca Docente         X  

5 Fiacco Rosaria Docente X  

6 Grande Emanuela Docente X  

7 Mosetti Laura Docente X  

8 Noviello Maria Loredana Docente X  

9 Tremigliozzi Pasquale Docente X  

  10 
Cleomedi  

  Carnevale M. Grazia Ata         X 

        

  11 Marini Fiorella Ata         X 

12 Affinito Chiara Genitore         X 

13 Incitti  Fortunato Genitore        X  

14 Persichilli Mirko Genitore X  

15 Zinoni Raniero Genitore X   

      

16 Versaci Anna Maria Genitore X         

17 Ferragonio Fabio Genitore X  

18 Di Vito Tatiana Genitore        X  

19 Bruni Beatrice Genitore X  
  
 
Presiede la seduta il vicePresidente del Consiglio di 
Istituto, la Sig.ra Beatrice Bruni. 
Riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero degli 
intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per 
deliberare sui punti all’ordine del giorno. 
     
Verbalizza l’insegnante Laura Mosetti.
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Primo punto all’O.d.G.: Lettura ed approvazione del verbale precedente. 
 

Il Dirigente Scolastico dà lettura del verbale della seduta precedente e 

 

il Consiglio di Istituto 

 

ad unanimità 

 

       Delibera (n. 1) 

 

l’approvazione del verbale n. 2 del 12/03/2019. 

 
------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 
 
 

Secondo punto all’O.d.G.: Variazioni al programma annuale 2019. 
 
------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 
 
 

Il D.S. descrive tutte le variazioni su entrate finalizzate che sono state apportate al 

bilancio 2019 dal 01.01.2019 al 30.04.2019. 

I provvedimenti del dirigente scolastico vanno da N. 1  al N. 5  come si evince 

dall’allegato N. 1 ( n. 8 pagine)  al presente verbale di cui è parte integrante; nello 

stesso sono indicate tutte le variazioni e gli storni tecnici per adeguamenti dei 

sottoconti sulle varie schede di progetto. 

Il totale delle variazioni su entrate finalizzate è pari ad €. 20.689,94  

IL Consiglio di Istituto; 

VISTI i provvedimenti del Dirigente Scolastico; 

VISTO  il D.M. N. 129 del 28.08.2018 art. 10,  approva all’unanimità tutte  le 

variazioni su entrate finalizzate e gli storni tecnici di cui all’allegato N. 1 al presente 

verbale per un importo pari ad €. 20.689,94. 

L’Approvazione  ad unanimità     

 

La presente delibera viene affissa all’Albo pretorio online attivo sul sito web della 

scuola per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi. 

      

 Delibera (n. 2) 

 

Terzo punto all’O.d.G.: Approvazione conto consuntivo E.F. 2018. 

 
 
------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 
 

 

VISTI gli artt. 22 e 23 del Decreto Interministeriale N. 129 del 29 Agosto 2018; 

Vista la documentazione predisposta dal Direttore  S.G.A.; 

Vista la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico; 

Preso atto del mancato parere del Collegio dei revisori dei Conti; 
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Il Consiglio d’Istituto  

Con la seguente votazione espressa in forma palese 

Approva, con riserva e all’unanimità, il conto consuntivo 2018 così come predisposto 

dal Direttore, contenuto nell’apposita modulistica, e secondo la relazione illustrativa 

del Dirigente scolastico nelle more del parere dei revisori dei conti. 

Si riportano di seguito le risultanze dei modelli del Conto consuntivo 2018: 
 ENTRATE 

Aggregato Programmazione Definitiva (a) Somme Accertate (b)  Disponibilita' (b/a) 

Avanzo di Amministrazione € 101.633,25   

Finanziamenti Statali € 149.285,65 € 149.285,65 1,00 

Finanziamenti da Regioni € 16.404,80 € 16.404,80 1,00 

Finanziamenti da Enti € 113.134,30 € 113.134,30 1,00 

Contributi da privati € 113.180,85 € 113.180,85 1,00 

Gestioni economiche    

Altre entrate € 0,09 € 0,09 1,00 

Mutui    

Totale entrate € 493.638,94 € 392.005,69                                       

Disavanzo di competenza    

Totale a pareggio € 493.638,94 €392.005,69  

 
SPESE 

Aggregato Programmazione Definitiva (a) Somme Impegnate (b)  Utilizzo (b/a) 

Attivita' 168.360,00 165.877,06 0,98 

Progetti 272.656,86 150.862,96 0,55 

Gestioni economiche    

Fondo di Riserva 500,00   

Disponibilita' da programmare    

Totale Spese 441.516,86 316.740,02  

Avanzo di competenza  75.265,67  

Totale a Pareggio 441.516,86 392.005,69  

 
Pertanto, l'esercizio finanziario  presenta un avanzo di competenza  di € 75.265,67 
Situazione Residui (Mod. L) 
La situazione dei residui è la seguente:  

 Iniziali al 
1/1/2018 

Riscossi Da riscuotere Residui 
esercizio   

 

Variaz. in 
aumento 

Variaz. in 
diminuzione 

Totale 
Residui 

Residui Attivi 26.563,02 21.080,14 5.482,88 110.225,36  3.483,68 112.224,56 

 

 Iniziali al 
 1/1/2018 

Pagati 
 

Da pagare Residui 
esercizio  .... 

 

Variaz. in 
aumento 

Variaz. in 
diminuzione 

Totale 
Residui 

Residui Passivi 94.272,41 90.388,76 3.883,65 108.107,31  3.072,00 108.918,96 

Conto Patrimoniale (Mod. K) 
Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 0,00. I valori esposti 
dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti: 

 Situazione al 1/1/2018 Variazioni Situazione al 31/12/2018 

ATTIVO    

Totale Immobilizzazioni 79.943,94 1.949,30 81.893,24 

Totale Disponibilità 195.905,66 89.500,54 285.406,20 
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Totale dell'attivo 275.849,60 91.449,84 367.299,454 

Deficit Patrimoniale    

Totale a pareggio 275.849,60 91.449,84 367.299,44 

PASSIVO 94.272,41 14.646,55 108.918,96 

Totale debiti 94.272,41 14.646,55 108.918,96 

Consistenza Patrimoniale 181.577,19 76.803,29 258.380,48 

Totale a pareggio 275.849,60 91.449,84 367.299,44 

 
Situazione Amministrativa (Mod. J) 
Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue: 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 

   €169.342,64 

 Residui anni precedenti Competenza Esercizio    

Riscossioni 21.080,14 281.780,33  302.860,47 

Pagamenti 90.388,76 208.632,71  299.021,47 

Fondo di cassa alla fine 
dell'esercizio 

   173.181,64 

Residui Attivi 1.999,20 110.225,36  112.224,56 

Residui Passivi 811,65 108.107,31  108.918,96 

Avanzo di amministrazione al 
31/12/2018 

   176.487,24 

Il Fondo cassa al 31/12/2018  riportato nel modello J è pari a €  173.181,64  in concordanza con l'estratto conto 
dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale. 

 

L’Approvazione ad unanimità 

 

La presente delibera viene affissa all’Albo pretorio online attivo sul sito web della 

scuola per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi. 

 

      Delibera (n. 3) 

 

 

Quarto punto all’O.d.G.: Regolamento esperti esterni. 

 

 
------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

 

 

Il Dirigente Scolastico espone il regolamento degli esperti esterni.  

 
REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI ESTERNI 

 a norma dell’art. 7, c. 6, del D. Lgs. 165/2001  

Aggiornato al “ Regolamento contabilità istituzioni scolastiche” 

 D.M. 129/2018 in vigore dal 17 novembre 2018 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 
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sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” e in particolare l’ 

art. 43 comma 3 secondo il quale quale le istituzioni scolastiche possono stipulare 

contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al 

fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di 

specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

 VISTO l'art. 45 comma 2 lettera h) del D.M. n. 129/2018, ai sensi del quale al 

Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e 

dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, dell’attività negoziale inerente i 

contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari  attività ed insegnamenti; 

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di 

contratti a prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per 

sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa 

e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

VISTO l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, 

approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 

VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;  

VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione 

Pubblica; 

VISTE le linee guida del MIUR aggiornamento 25 luglio 2017 recanti tra l’altro le 

modalità di selezione degli esperti interni ed esterni da impiegare nei progetti PON 

sia FSE che FESR  

VISTA la circolare prot. n° 35815 del 2 agosto 2017 recante chiarimenti circa la 

selezione degli esperti sia interni che esterni  

VISTA la circolare prot. n° 38115 del 18 dicembre 2017 recante ulteriori chiarimenti 

circa la selezione degli esperti sia interni che esterni  

CONSIDERATA la necessità di reperire esperti interni e/o esterni con cui 

sottoscrivere contratti per attività previste nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

 

approva 

il seguente regolamento per l’individuazione di esperti per particolari attività e 

insegnamenti. 

Art. 1 -Oggetto del regolamento 

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri 

per il conferimento ad esperti esterni all'istituzione scolastica di incarichi di lavoro 

autonomo, quali le collaborazioni di natura occasionale, nonché il relativo regime di 

pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di 

legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 43 del D.M. 129/2018 in vigore dal 

17/11/2018. 

Art. 2- Condizioni per la stipula dei contratti 

Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica 

può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, in presenza dei 

seguenti presupposti: 

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite 

dall'ordinamento all'Amministrazione procedente ed essere funzionale alla 

realizzazione di obiettivi e progetti specifici e determinati di ampliamento e/o 

arricchimento dell’offerta formativa previste dal POFT, nonché alla realizzazione di 
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specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. La prestazione richiesta può 

essere finalizzata allo svolgimento di compiti e/o attività previste obbligatoriamente 

da disposizioni di legge e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità 

dell'Amministrazione; 

b) l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva 

di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 

c) la prestazione deve essere di natura temporanea, di durata non superiore ad un 

anno e altamente qualificata; 

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso 

della collaborazione.  

Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere 

verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio 

presso l'istituzione scolastica.  

È fatto, quindi, divieto alla istituzione scolastica di acquistare servizi per lo 

svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del 

personale in servizio nella scuola. 

Art. 3 Tipologie contrattuali 

Nel caso in cui l'istituzione scolastica si avvalga di esperti estranei 

all’amministrazione, con gli stessi può stipulare le seguenti tipologie contrattuali: 

a) contratti di prestazione d’opera professionale con professionisti che abitualmente 

esercitano le attività oggetto dell'incarico; 

b) contratti di prestazione autonoma occasionale con esperti che effettuino 

prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell’oggetto dell’arte o 

professione abitualmente esercitata; 

Art. 4 Pubblicazione degli avvisi 

Ai fini della selezione degli esperti esterni si potrà procedere sia attraverso avviso 

pubblico, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica, che attraverso 

la richiesta di candidature.  

Sia nell'Avviso che nelle lettere di invito dovranno essere indicati:  

a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico; 

b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della 

prestazione; 

c) durata dell'incarico; 

d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di 

coordinazione);  

e) tipologia contrattuale; 

g) compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la 

periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, 

eventuali sospensioni della prestazione. 

2. Nel medesimo avviso andranno indicate le modalità e i termini per la presentazione 

delle domande, per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine 

entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso 

i quali avviene la comparazione. 

3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico 

occorre:  

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 

dell'Unione Europea, salvo casi particolari da motivare; 
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b) godere dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione 

universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si 

prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di 

stipulazione di contratti di collaborazione di natura  occasionale per attività che 

debbano essere svolte da professionisti iscritti  in ordini o albi o con soggetti che 

operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o  dell’attività 

informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, ferma restando la 

necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. 

Art. 5-Procedura comparativa 

1. Il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei curricula presentati, anche 

attraverso commissioni appositamente costituite secondo i criteri esplicitati nella 

procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.  

Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti 

elementi:  

a) qualificazione professionale; 

b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza 

delle normative di settore; 

c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico, 

desumibile eventualmente anche da un sintetico progetto che espliciti tale 

metodologia, da richiedere nell’avviso/lettera; 

d) ulteriori elementi legati alla specificità dell’amministrazione; 

e) pregressa esperienza presso istituzioni scolastiche, con precedenza a quelle aventi 

lo stesso ordine e grado; 

Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai sei mesi il 

bando potrà prevedere colloqui, nonché la presentazione di progetti e proposte in 

relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione. 

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell’assegnazione di un 

punteggio, da specificare nelle singole procedure di selezione, a ciascuna delle 

seguenti voci:  

a) possesso, oltre alla laurea e/o al titolo specifico richiesti, di titoli culturali (master, 

specializzazioni, etc.) afferenti la tipologia dell’attività da svolgere; 

b) esperienza di docenza universitaria nell'attività oggetto dell'incarico; 

c) esperienza di docenza nell'attività oggetto dell'incarico; 

d) esperienze lavorative nell'attività oggetto dell'incarico; 

e) pubblicazioni attinenti all’attività oggetto dell'incarico 

f) precedenti esperienze di collaborazione positiva in istituzioni scolastiche 

nell'attività oggetto dell'incarico; 

g) precedenti esperienze in altre amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto 

dell'incarico;  

i) corsi di aggiornamento frequentati; 

l) chiara fama in riferimento all’incarico. 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue  
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- abbiano già lavorato con valutazione positiva presso la scuola; 

- abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali; 

- abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso altre 

scuole;  

Art. 6-Esclusioni 

Sono esclusi dalle procedure comparative le sole prestazioni meramente occasionali 

che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera 

saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si 

svolge in maniera del tutto autonoma, e per la quali sia previsto un compenso 

onnicomprensivo non superiore a Euro 500,00 o, comunque, solo un rimborso spese. 

Art. 7-Stipula del contratto- 

Nei confronti dei candidati selezionati, il D.S. provvede alla stipula del contratto. Il 

contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto per esteso da 

entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento. 

Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto: 

- le Parti contraenti; 

- l’oggetto della collaborazione o della prestazione richiesta (descrizione dettagliata 

della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste); 

- la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto; 

- il corrispettivo della prestazione; indicato al lordo dell’I.V.A. se dovuta e dei 

contributi previdenziali e fiscali a carico dell’amministrazione; 

- le modalità e tempi di corresponsione del compenso; 

- luogo e modalità di espletamento dell’attività; 

- l’eventuale compito di vigilanza sugli alunni; 

- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo; 

-la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il 

collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o 

non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in 

relazione allo stato di avanzamento della prestazione; 

- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello in cui si trova la 

sede principale dell’Istituto; 

Art. 8-Durata del contratto e determinazione del compenso. 

Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso, del contratto di collaborazione. 

L’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo 

fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma 

restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.  

Il compenso da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo 

progetto o della specifica assegnazione finanziaria, deve tenere conto del tipo di 

attività e dell'impegno professionale richiesto. 

Fermo restando quanto sopra, in caso di pagamento orario, il compenso non potrà 

comunque superare 100 euro all'ora.  

A seconda della tipologia di attività potrà anche essere previsto un pagamento 

forfetario, ove più conveniente all’Amministrazione.  

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore sostiene per 

l’espletamento dell’incarico e degli oneri a suo carico.  

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione 

(salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività 
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oggetto dell'incarico), o entro 30 giorni dall’effettiva erogazione dei fondi, se 

finanziati su progetto, o nel caso in cui il finanziamento derivi dalla partecipazione a 

bandi/avvisi pubblici.  

Art. 9-Ricorso alle collaborazioni plurime. 

Allorché l'istituzione scolastica abbia la necessità di disporre di particolari 

competenze professionali non presenti o non disponibili nel proprio corpo docente 

potrà ricorrere alla collaborazione di docenti di altre scuole statali ai sensi dell’art.35 

del CCNL 2007. 

In queste ipotesi dovrà essere acquisita l'autorizzazione preventiva del dirigente 

scolastico della scuola di appartenenza. 

Le ore di docenza ai docenti esterni sono retribuite nella misura stabilita nella tabella 

5 allegata al CCNL 2007.  

Art. 10-Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico. 

Il dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.  

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non 

conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del 

tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i 

risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza. 

Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi 

e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e 

autorizzati.  

Qualora i risultati risultino solo parzialmente non conformi a quanto richiesto sulla 

base del disciplinare di incarico, i Dirigente, sulla base dell’esatta quantificazione 

delle attività prestate può provvedere alla liquidazione parziale del compenso 

originariamente stabilito. 

Art. 11-Pubblicità ed efficacia. 

Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale 

dell'amministrazione.  

Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità 

indicata al comma precedente. 

L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di pubblicazione 

di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013. 

Pertanto, sul sito istituzionale sono oggetto di pubblicazione e aggiornamento le 

seguenti informazioni relative ai titolari di collaborazione o consulenza: 

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 

b) il curriculum vitae; 

c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di 

collaborazione.  

La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a 

soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a 

soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di 

indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare 

erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 

14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 

modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la 

liquidazione dei relativi compensi. 
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L'istituzione scolastica pubblica e mantiene aggiornati sul proprio sito istituzionale gli 

elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso 

dell'incarico.  

La pubblicazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 15 avviene entro tre mesi dal 

conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.  

 

Art. 12-Interventi di esperti a titolo gratuito 

In caso di partecipazione ad attività inerenti Progetti deliberati dagli organi 

competenti ed inseriti nel PTOF di esperti a titolo gratuito, con gli stessi dovrà 

comunque essere formalizzato un incarico scritto in cui dovranno essere indicati – tra 

l’altro - le modalità della prestazione e gli obblighi delle parti. 

Sebbene l’attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura 

assicurativa antinfortunistica e per la r.c. per la specifica responsabilità civile per la 

vigilanza sugli alunni.  

Art. 13-Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione all'Anagrafe 

delle Prestazioni. 

In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è 

richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di 

appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo n. 165 del 2001. 

Ai sensi del comma del citato articolo la istituzione scolastica è, altresì, tenuta a 

comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono 

stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e 

dell'ammontare dei compensi corrisposti.  

Il presente Regolamento potrà, comunque, essere modificato e/o integrato con 

approvazione del Consiglio d’Istituto. Esso è affisso all’Albo dell’Istituto e 

pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione. 

 

L’approvazione ad unanimità. 

 

La presente delibera viene affissa all’Albo pretorio online attivo sul sito web della 

scuola per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi. 

      

  Delibera (n. 4) 
 
 
Quinto punto all’O.d.G.: Questionari autovalutazione. 

 
 
------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

 

 

Il Dirigente Scolastico comunica il report dei questionari di autovalutazione di 

Istituto, rivolto agli alunni, genitori, docenti e personale Ata del Comprensivo. 
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Sesto punto all’O.d.G.: Orario funzionamento plessi. 
 

 

------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 
 

Il Dirigente Scolastico comunica al consiglio che l’orario scolastico dei Plessi sarà 

così organizzato: 

 

- Nella scuola dell’infanzia è di 40 ore settimanali; 

- Nella scuola primaria il tempo scuola settimanale è di 27/28 ore distribuite in 5 

giorni; 

- Nella scuola secondaria di primo grado il tempo scuola è di 30 ore settimanali  

e di 32 ore settimanali con la scelta dello strumento musicale.  

 

I plessi di scuola dell’infanzia dell’Istituto: 

- Fedele Calvosa, 

- Dante Alighieri, 

- Ignazio De Luca, 

- Vincenzo Ferrarelli 

continueranno ad effettuare il seguente orario: lunedì - venerdì dalle ore  8.00 

alle  ore 16.00. 

 

Il plesso della scuola secondaria effettuerà l’orario di ingresso alle ore 8.10 e l’uscita 

alle ore 13.55 dal lunedì al venerdì, con uscita alle ore 17.55 solo per gli alunni che 

frequentano lo strumento musicale.  

 
 

Settimo punto all’O.d.G.: Chiusura plessi elezioni europee. 

 

 
------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 

 

 

Il Dirigente Scolastico, in riferimento alla elezioni europee, comunica che i locali 

scolastici dei plessi I. De Luca, F. Calvosa e ex N. Ricciotti saranno messi a 

disposizione delle competenti autorità comunali dal pomeriggio di venerdì 24 maggio 

2019 a tutta la giornata di lunedì 27 maggio, pertanto le attività didattiche saranno 

sospese da sabato 25 a lunedì 27 maggio 2019. 

 
 

Ottavo punto all’O.d.G.: Partecipazione progetti e concorsi. 
 
 

------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 
 

Il Dirigente Scolastico comunica al consiglio i progetti e i concorsi  

dell’Istituto Comprensivo. 
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Nono punto all’O.d.G.: Manifestazioni di fine anno. 

 
 

------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 
 

Il Dirigente Scolastico comunica al consiglio le date (dal 23 maggio al 6 giugno) e la 

sede di svolgimento delle manifestazioni finali dei plessi del Comprensivo. 

 

 

Decimo punto all’O.d.G.: Inserimento/Variazione del Programma annuale 2019 

e acquisizione al Bilancio sia nella parte entrate che nella parte uscite dei 

progetti P01 “scientifico, tecnico e professionale”: Ambienti di apprendimento 

innovativi per il codice Azione #7 del PNSD di cui all’avviso pubblico 27 

novembre 2018 n. 30562 per un importo di euro 20.000,00. 
 
 
------------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 
 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio di Istituto che con decreto prot. N. 2740 

del 16/04/2019 ha provveduto a far iscrivere in bilancio i fondi relativi al PNSD 

Azione #7 – Ambienti per l’apprendimento innovativi –  

Le somme, formalmente assunte in bilancio sono state distribuite nel seguente modo: 

 
ENTRATA 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

3 6 1 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo 
Stato - PNSD - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO INNOVATIVI 

20.000,00 

 

 
 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 
 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

P12 3 6 1 Finanziamenti dallo Stato - Altri 
finanziamenti vincolati dallo Stato - PNSD 
- AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 
INNOVATIVI 

20.000,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 
 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

P12 4 3 17 Acquisto di beni d'investimento - Beni 
mobili - Hardware n.a.c. 

20.000,00 

 

L’approvazione ad unanimità. 

 

  Delibera (n. 5)    

 

 

Undicesimo punto: Formale presa d’atto del progetto approvato e inserimento al 

PTOF del seguente codice Azione #PNSD “Ambienti di apprendimento 

innovativi” e presa d’atto nomina RUP. 
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---------------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------- 
 

Con Delibera del Collegio dei Docenti del 15.03.2019 protocollo N. 2737 del 

16.04.2019 è stato inserito al PTOF il progetto “Azioni #7 PNSD Ambienti 

apprendimento innovativi” e si comunica che il Rup è il Dirigente Scolastico Monica 

Fontana. 

 

L’approvazione ad unanimità. 

 

  Delibera (n. 6)    

 

 

Non risultando altro di cui discutere, terminati i punti all’o.d.g., la seduta si conclude 
alle ore 16.30. 
 
Letto, approvato, sottoscritto. 
 
 

F.to Il segretario  
    (ins. Laura Mosetti) 

 

 

F.to Il vicePresidente 

del Consiglio d’Istituto  
      (Sig.ra Beatrice Bruni)
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